“Dona con un verso”
Premio “Amalia Landolfi”
Concorso di poesia - Edizione 2021

REGOLAMENTO
Art.1
Scopo del Concorso
Il Premio “Amalia Landolfi” è promosso dall’Associazione Donatori Volontari di
Sangue “L’Albero Rosso ODV”, C.F.94178720630 con sede legale in Napoli (NA), Via
Cardarelli n.9 (di seguito “L’Albero Rosso”).
È volontà de L’Albero Rosso intitolare il Premio ad Amalia Landolfi come doveroso
omaggio alla sua memoria di gentildonna, cortese e riservata, che ha tangibilmente
onorato l’Associazione, serbando riconoscenza e gratitudine per quanto profuso nel
riunire e motivare i donatori di sangue, a Lei preziosissimi.
È scopo de L’Albero Rosso promuovere e diffondere la cultura della donazione di
sangue attraverso eventi culturali e associativi.
Il Concorso di poesia intende così offrire una maggiore e diversa visibilità alla delicata
tematica della donazione del sangue, che, come gesto volontario ed altruista,
consente a milioni di persone bisognose di continuare a coltivare la speranza nella
propria vita.

Art.2
Tema del Concorso
“Donare: Dare con assoluta spontaneità, liberalità, disinteresse; regalare, ma con una
sfumatura più solenne”.
Tema del Concorso è la donazione, l’atto del donare, in tutte le sue accezioni possibili,
materiali o figurative.

Art.3
Opere ammesse
La partecipazione al Concorso è volontaria, libera e gratuita. Ai partecipanti non viene
richiesta nessuna quota di iscrizione o contributo di partecipazione.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando
la scheda allegata al presente regolamento ed inviata secondo le istruzioni di seguito
indicate. Gli elaborati pervenuti sprovvisti di scheda di iscrizione in allegato saranno
automaticamente esclusi dal Concorso.
Sono ammesse esclusivamente opere inedite di autori italiani e stranieri, scritte in
lingua italiana. Eventuali opere in dialetto possono essere corredate di una traduzione
in italiano.
Ogni autore è responsabile del contenuto degli elaborati inviati e deve attestare, sotto
la propria responsabilità, che le opere sono di propria esclusiva composizione e nella
sua completa disponibilità.
Le opere sospettate di plagio saranno sottoposte alla valutazione della Giuria, che
detiene il diritto di escluderle dal concorso.
Il Consiglio Direttivo de “L’Albero Rosso” si riserva inoltre di rifiutare le opere ritenute
contrarie alla pubblica morale.
Si rammenta, infine, che non possono prendere parte alla competizione i componenti
del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art.4
Modalità di presentazione
Le opere, dotate di titolo e corredate dei dati personali in calce, dovranno essere
presentate in formato Word con carattere Calibri, dimensione 14.
La lunghezza degli elaborati non è sottoposta a limiti.
Le generalità, il recapito, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail dovranno essere
indicati all’interno della scheda di partecipazione allegata al presente regolamento.
I titoli delle poesie presentate dovranno essere indicati sia sui componimenti che nella
suddetta scheda di partecipazione.
Le opere dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
concorso@lalberorosso.it e, per conoscenza, a roberto.intermoia@lalberorosso.it.
Ogni autore può partecipare con un solo elaborato.

Art.5
Termini di presentazione
Le opere dovranno essere inviate entro il termine del 30.04.2021.
Le domande non conformi a quanto richiesto negli Art. 2 e 3 e non regolarizzate entro
i suddetti termini di scadenza verranno ritenute a tutti gli effetti non idonee alla
partecipazione del Concorso.

Art.6
Giuria
La Giuria è composta da:






Dott.ssa Matilde Pezzullo (Presidente);
Prof.ssa Maria Colaizzo;
Avv. Milena Curto;
Avv. Valentina Di Maria;
Dott.ssa Manuela Sicurezza;

Variazioni nella composizione della Giuria non comporteranno l’obbligo di modificare
il presente articolo del regolamento.

Art.7
Premi
Saranno premiati i primi tre classificati secondo le seguenti modalità:
 1°classificato – Gift Card Feltrinelli 250,00;
 2°classificato – Gift Card Feltrinelli 150,00;
 3°classificato – Gift Card Feltrinelli 100,00.
Sarà facoltà della Giuria assegnare menzioni di merito per i partecipanti al Concorso
che si sono contraddistinti per l’impegno nella stesura del testo poetico.
A tutti gli autori sarà consegnata tramite e-mail una pergamena di partecipazione.
In caso di rifiuto o indisponibilità a ricevere il premio da parte di un vincitore verrà
premiato l’autore che, in base alle regole del presente Regolamento, si sia classificato
immediatamente dopo il vincitore escluso.
Gli autori che risulteranno vincitori non potranno contestare i premi assegnati né
richiedere il valore corrispondente in denaro per nessun motivo.

Art.8
Selezione
Ai soli autori degli elaborati premiati verrà inviata comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica se indicato nella scheda di iscrizione al Concorso.
Il giudizio della Giuria, espresso sulla base dei criteri di originalità, creatività,
sensibilità, qualità della metrica e dei versi, coerenza con le finalità ed il tema del
Concorso, è inappellabile ed insindacabile.

Art.9
Premiazione
La cerimonia di premiazione avverrà in occasione dell’Assemblea annuale dei Soci
dell’Associazione entro il 30 giugno 2021; la sede e la data definitiva verranno
tempestivamente comunicate ad ogni partecipante.
Coloro che non potranno essere presenti alla cerimonia avranno la possibilità di
delegare per il ritiro del premio persone di loro fiducia.
In via subordinata potranno chiedere la spedizione a domicilio del premio,
rimborsando le spese di spedizione. A tal riguardo l’Associazione non si assume alcuna
responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi
o dati personali errati da parte dei vincitori o per disguidi postali o ancora in caso in
cui si verifichino gravi ritardi di consegna, a causa del servizio postale o logistico.

Art.10
Autorizzazione alla promozione delle opere
Dietro consenso dei partecipanti, le opere in concorso potranno essere pubblicate su
periodici tematici e sul sito istituzionale dell’Associazione promotrice del Concorso
www.lalberorosso.it e sulle pagine Facebook ed Instagram de L’Albero Rosso, affinché
le opere concorrano a sensibilizzare le persone alla cultura della donazione del

sangue. L’organizzazione si riserva inoltre il diritto d’uso non esclusivo degli elaborati
inviati che potranno essere pubblicati su qualsiasi supporto cartaceo e/o digitale.
Le opere presentate potranno essere altresì utilizzate per future raccolte letterarie o
per la realizzazione di materiale pubblicitario legato alle attività di promozione della
donazione del sangue, ma mai per fini di lucro.

Art.11
Accettazione del regolamento
La partecipazione al Concorso comporta l’automatica, incondizionata ed integrale
accettazione di tutti gli articoli del presente Regolamento, senza limitazione alcuna.

Art.12
Privacy
Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione, ciascun candidato autorizza
espressamente l’Organizzazione del Premio al trattamento e alla tutela dei dati
personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive
modifiche D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy), aggiornamento informativa ai sensi
dell’Art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25/05/2018.
L’Organizzazione garantisce che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti alla edizione 2021 del Premio “Amalia
Landolfi” in base al su citato regolamento dell’Unione Europea in materia di
trattamento dei dati personali, pertanto non saranno comunicati o diffusi a terzi a
qualsiasi titolo.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni
necessarie per la partecipazione al Concorso.

Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione gli autori accettano
incondizionatamente quanto stabilito nel presente Regolamento nonché le modalità
di premiazione non in denaro contante.

Art.13
Dichiarazioni e Garanzie
Con la partecipazione al Concorso di Poesia gli autori degli elaborati presentati
dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di
autore, di sfruttamento e di riproduzione dei testi inviati, manlevando e mantenendo
indenne l’Associazione promotrice da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi. Saranno
altresì tenuti a risarcire la stessa da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che
dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse
eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale.
L’Associazione non sarà pertanto responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi
tra cui, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele
per violazione dei diritti d’autore e per danni relativi al contenuto delle opere.
L’Associazione, infine, non sarà responsabile dell’uso che altri potranno fare dei testi
poetici prelevati senza autorizzazione dai luoghi fisici e virtuali in cui le stesse saranno
pubblicate e pubblicizzate.

Eventuali informazioni e chiarimenti in ordine allo svolgimento del Concorso potranno
essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica roberto.intermoia@lalberorosso.it.

